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Bologna, 30/05/2022 - Al Direttore Generale 

- Al Sindaco Metropolitano 
- Ai Consiglieri Metropolitani 

e p.c. a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. 
 

Dura almeno da ottobre l’assenza di risposte da parte della Città Metropolitana sulle maggiori criticità relative alle 

funzioni fondamentali a servizio dei cittadini e delle imprese del territorio metropolitano, e sulle prospettive dell’Ente.  

Nessuna novità ad esempio per i cantonieri che rischiano quotidianamente sia la salute propria sia le denunce dei 

cittadini per la situazione in cui versano le strade provinciali, o per i tecnici della viabilità e dell'edilizia scolastica 

chiamati a responsabilità e carichi di lavoro sempre più insostenibili. Situazione critica anche per la Polizia Locale senza 

un Comandante, posizione organizzativa e pare addirittura a breve senza dirigente, come per interi servizi che riescono 

a garantire le funzioni ordinarie solo ricorrendo all’uso massiccio dello straordinario e che oggi devono far fronte anche 

alle stringenti scadenze del PNRR.  

Solo a Febbraio, l’unico percorso di merito avviato sulla drammatica situazione della manutenzione delle strade 

provinciali ha visto l’amministrazione, anziché proporre soluzioni, smentire ufficialmente tutti gli accordi intercorsi 

negli ultimi anni sui numeri minimi degli effettivi (con la conseguenza che in molte zone del territorio metropolitano 

continuerà a risultare impossibile avviare cantieri per il ripristino dei manti stradali se non sottraendo effettivi ad altre 

zone, con un effetto domino che, unito alla insufficienza e vetustà dei mezzi, alle permanenti incertezze applicative 

degli accordi quadro in essere, e dei relativi finanziamenti, alle mancate pluriennali manutenzioni straordinarie delle 

pavimentazioni, impedisce malgrado l’impegno massimo di tutti i lavoratori un reale presidio della sicurezza stradale 

nel territorio provinciale).  

Sono poi già passati due mesi dall’unico incontro in cui ci è stato preannunciato in modo sommario l’avvio di un 

confronto sul futuro dell’Ente, promettendo un percorso di reale partecipazione dei soggetti sindacali alla conseguente 

riorganizzazione dell’Ente.  

Promessa il cui mantenimento è stato evidentemente posposto a data da definirsi, visto che nel frattempo l’Ente ha 

unilateralmente varato modifiche importanti al Regolamento di Organizzazione, che cambiano tra l’altro elementi 

quantomeno materia di confronto sindacale come i livelli di responsabilità delle posizioni organizzative e la gestione 

della performance e della sua misurazione, nonché una regolamentazione a dir poco restrittiva sul lavoro agile senza 

tenere in alcun conto sia le proposte e la volontà di confronto del tavolo sindacale sia le due ulteriori richieste di 

riapertura del confronto fatte dalla RSU anche direttamente al Sindaco Metropolitano a nome di tutti i dipendenti.   

A fronte di questa situazione, le scriventi dichiarano l’impossibilità di qualsiasi ulteriore attesa e chiedono quindi che 

si riavvii davvero, e nell’ambito di dieci giorni da oggi, un reale percorso di coinvolgimento delle rappresentanze dei 

lavoratori nella riorganizzazione dell’Ente e nella soluzione delle criticità esistenti, ove emerga concretamente anche 

la volontà di riaprire un reale confronto su decisioni già assunte in modo totalmente non condiviso. Altrimenti non 

resterà che avviare il percorso di mobilitazione di tutti i lavoratori a tutela dei servizi che gli stessi garantiscono a tutti 

i cittadini e le imprese del territorio metropolitano.  
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